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Circolare n. _405___ 
Alle Famiglie degli studenti iscritti primo anno 
Alla Segreteria didattica 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023 

Gentili Genitori, 

dato  il  persistere  dell’emergenza  sanitaria,  la  conferma  delle  iscrizioni  alle  classi  prime  per  l’anno  scolastico 

2022/2023 avverrà in modalità telematica, secondo le indicazioni di seguito descritte. 
 

Inviare al seguente indirizzo di posta elettronica iscrizioni@liceomachiavelli-firenze.edu.it , entro il 11 luglio p.v., i 

seguenti documenti compilati in ogni sua parte: 
 

1- Il file “ pdf” “PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ON LINE” allegato alla presente comunicazione e 

scaricabile anche dal sito web del Liceo Machiavelli (sezione modulistica)  secondo le istruzioni riportate di 

seguito; 

2-   Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale  dell’alunno/a;  ( unico file) 

3-   Eventuale copia certificazioni DSA, L.104. 
                     4-  Per gli alunni del Liceo CLASSICO compilare ed inviare gli allegati MODULI CLASSICO.  
                    5-  Per gli alunni del Liceo INTERNAZIONALE compilare ed inviare l’allegato MODULO INT. 

 

Successivamente, ad inizio anno scolastico, l’alunno consegnerà copia della fototessera  a colori. 

Le credenziali di accesso al registrro elettronico, tramite il portale  ARGO Famiglia, saranno inviate per e-mail a 

partire dal 25 luglio 2022. Con le suddette credenziali sarà possibile eseguire, entro il 30/09/2022, il pagamento del 

contributo scolastico volontario  comprensivo  dell’assicurazione  obbligatoria ( Funzione PagoPa), i  cui  importi  

sono  indicati  nella  tabella  A  in  allegato. 
 

Terminata la fase di riconferma delle iscrizioni, sarà possibile visualizzare la sezione di destinazione mediante il 

registro elettronico, a partire dall’ultima decade di luglio. 
 

Una volta visualizzata la sezione sarà possibile consultare l’elenco dei libri di testo sul sito del Liceo nella sezione 

“Famiglie e studenti” – Libri di testo a.s. 2022/2023. 
 
 

Firenze, _01_  luglio 2022 
Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna PEZZATI  
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Istruzioni per la compilazione:  file “perfezionamento iscrizione ON LINE.pdf” 
 

Il file – formato pdf - che troverete al link indicato composto da n. 7 pagg., potrà essere compilato seguendo le 

seguenti istruzioni: 
 

1.   si apre il file, Adobe Acrobat Reader 
2. dal menù a dx dello schermo “clic” su “compila e firma “, e si conferma. 
3. posizionarsi sulla parte da compilare e cliccare, si apre una finestra che consente la digitazione; ad inserimento 

       effettuato ci si sposta con un “clic” al campo successive. 
4. per firmare il documento, posizionarsi nella riga, “clic” in alto su Firma, digitare il proprio nome, “applica” 

e posizionarlo nella riga prescelta. 
 
 

Riempire tutti i campi richiesti; a documento ultimato salvare: menù di sx, file salva con nome. 
 

IL DOCUMENTO VA SALVATO NEL MODO SEGUENTE: 
 

indirizzo di studi ……  Cognome ……  Nome ……              dicitura …………….. 
 

es: Scienze Umane               Rossi       Paolo…         conferma iscrizione 1 anno. 
 

A salvataggio effettuato il documento va inviato per email a: 

iscrizioni@liceomachiavelli-firenze.edu.it 
 
 

Tabella " A " 
                                                                                                  

Indirizzo di Studi: 
Importo contributo iscrizione 
comprensivo di euro 12,00 di 
assicurazione 

LICEO INTERNAZIONALE                                             115,00 
Scient./Linguistico 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE                                             100,00 

LICEO Scienze Umane ECON. SOCIALE                                              100,00 

LICEO CLASSICO                                             100,00 
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